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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ASTM: AVVIATO ROADSHOW PER SUSTAINABILITY-LINKED BOND 
 

Milano, 15 novembre 2021. ASTM SpA (ticker: ATIM; Paese: IT), il secondo operatore autostradale al mondo, 

ha dato mandato a BNP Paribas, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit per 

organizzare una serie di call per investitori e una Group Investor Conference al fine di collocare Sustainability 

Linked Bond nell'ambito del programma Euro Medium Term Note di ASTM ed in conformità con il 

Sustainability Linked Financing Framework della Società. 

 

Subordinatamente alle condizioni di mercato, potrà seguire un'offerta denominata in euro con tranche di 

scadenza a 5 anni, 8 anni (gennaio 2030) e 12 anni.  

 

Le note dovrebbero essere valutate Baa3 da Moody's e BBB- da Fitch. 
 

*** 

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 

Presente in oltre 15 paesi e con circa 16.000 tra dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione 

di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e 

tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di 

infrastrutture autostradali con un network di circa 5.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 4.000 km in Brasile attraverso la 

società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: 

Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un Indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni.  

 

*** 

ASTM S.p.A. 
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino 

Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218 www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it 
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